
 

Band “Fuoritema” – Tributo alla canzone Italiana 

 

La formazione attuale è composta da Franco (voce), Luca (chitarra), Cesare (batteria), Marco (tastiere, piano e 

voce) e Carmelo (basso e voce). 

 

Il progetto affonda le sue radici nel 2011 da un'idea di Marco. Desideroso di sperimentare un repertorio ballabile e 

cantabile per coinvolgere un pubblico eterogeneo, decide di fondare una band alternativa alle tante cover band che 

tributano singoli artisti e band. 

 

La scelta cade sui maggiori successi italiani, in quanto le canzoni sono conosciute da tutti e si prestano bene allo 

stile rock che contraddistingue i 5 musicisti. 

 

Per 4 anni rimarrà comunque una band di svago, un modo per divertirsi, per sperimentare e per variare un po' dalla 

routine. 

 

Solo nel 2015 si decide di dare ai Fuoritema la giusta priorità, aggiustando il repertorio, prestando maggiore 

attenzione ai dettagli e cominciando a fare la necessaria promozione. 

 

L’estate 2015 regala tante soddisfazioni ai ragazzi che terminano il tour carichi di nuove idee, proposte ed 

esperienze per migliorare sempre di più il progetto. 

 

Ed infatti da Settembre 2015 il progetto cresce e si fortifica ulteriormente: nuovi aggiustamenti allo show con 

l’introduzione di nuovi medley ballabili e con l’allestimento di un repertorio da proporre, secondo le richieste, in 

occasione di concerti acustici. 

 

La stagione di concerti che si terranno nel 2016 rappresenterà la decisiva conferma che la strada intrapresa dalla 

band è quella giusta. 

 

La svolta arriva nel Gennaio 2017 quando la formazione subisce un sostanzioso ritocco con il subentro di Carmelo 

al basso, Luca alla chitarra e Linda alla voce. Questi tre personaggi in cerca d’autore contribuiranno decisamente 

ad accelerare l’escalation positiva della band. 

 

Le cose vanno a gonfie vele per tutta l’estate, le date sul calendario aumentano ed i palchi si allargano, e la 

stagione si chiude con all’attivo più di 30 concerti nei contesti più disparati: Sagre, Discoteche, Feste di Piazza, 

Matrimoni, Conventions, Feste Private, esibendosi in lungo e in largo attraverso tutta l’Italia Settentrionale. 

 

Al termine della stagione, dopo una breve pausa per il meritato riposo, la band riparte subito con la registrazione del 

primo cd e con la preparazione degli appuntamenti dell’anno 2018. L’anno trascorrere velocissimo tra impegni e 

numerosi concerti estivi e termina con un importante concerto di beneficenza realizzato in teatro.  

 

Fuoritema: “La strada è ancora lunga, le idee tante, e l’entusiasmo cresce ogni giorno di più, soprattutto grazie al 

pubblico che continua a seguirci e lasciarsi coinvolgere dalla nostra passione”. 

 


